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Classif.: A-0618 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO INDAGINI DI LABORATORIO, FINALIZZATE ALLO STUDIO DEI 
MATERIALI LITOIDI UTILIZZATI PER LE SUPERFICI ESTERNE ED INTERNE E DEL LORO 
DEGRADO NELL’EDIFICIO MAGAZZINI DELL’ABBONDANZA, GENOVA – CUP 
B38I21001820006 – CIG ZD835361AC 

 

Premesso che: 

a) Il Comune di Genova è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale “Città 

Metropolitane 2014-2020” (PON Metro), approvato con Decisione della Commissione 

Europea C(2015)4998 del 14.07.2015 e finanziato dai Fondi Strutturali di Investimento 

Europei;  

b) nel corso dell’anno 2021 il PON METRO 2014-2020, sulla base delle modifiche introdotte dal 

citato Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 

03/03/2021, è stato integrato per effetto delle risorse addizionali destinate all’Italia dal Fondo 

REACT EU e del conseguente inserimento dell’obiettivo “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia”; 

c) Con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale DGC-2021-215 del 02.09.2021 

l’Amministrazione ha provveduto ad individuare i progetti che saranno attuati a valere sulle 

risorse addizionali REACT EU, con relativa dotazione finanziaria di competenza; 

d) È stato adottato, con Determinazione Dirigenziale n. 2021-186.0.0.-80 del 09/11/2021, il 

nuovo Piano Operativo, che recepisce le modifiche di cui sopra, nell’ambito del PON METRO 

2014-2020; 

e) In tale contesto il Comune ha individuato nel Genova Blue District (GBD), sito in via del Molo 

n. 65 A/R, il centro di riferimento della Blue Economy. La sede fisica del GBD si colloca in 

due torri del XVI secolo, denominate “Magazzini dell’Abbondanza”, una struttura storica con 

vocazione pubblica che necessiterebbe di un urgente intervento incentrato sulla 

riqualificazione energetica; 

f) Relativamente all’Asse 6 di riferimento, la Civica Amministrazione ha ritenuto opportuno 

procedere, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, ad un affidamento in house 

alla società I.R.E. S.p.a. (di seguito IRE) per gli interventi a valere sulle risorse derivanti dal 

fondo REACT EU, scheda di progetto GE6.1.3.a “Riqualificazione energetica Genova Blue 

District”; 
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g) in data 01 febbraio 2022 è stato sottoscritto tra il Comune di Genova ed IRE il Disciplinare 

quadro per la realizzazione dell’intervento di cui alla SCHEDA PROGETTO GE6.1.3.a 

“Riqualificazione energetica Genova Blue District”; il quale definisce, in linea generale i 

successivi passaggi e gli adempimenti posti in capo alle Parti, anche al fine di una corretta 

gestione delle procedure e della successiva rendicontazione in coerenza con le regole del 

PON METRO 2014-2020;  

h) in data 04 febbraio 2022 IRE ha inviato al Comune di Genova offerta tecnico economica per 

la realizzazione dell’intervento in oggetto, come previsto dal suddetto Disciplinare;  

i) tra le attività tecniche previste nell’offerta sopramenzionata, c’è una prima fase di diagnosi 

edilizia, volta ad analizzare le caratteristiche dell’edificio, le problematiche di degrado fisico, 

in vista delle successive fasi di progettazione; per questo si rende necessario svolgere 

alcune indagini diagnostiche finalizzate allo studio dei materiali litoidi utilizzati per le superfici 

esterne ed interne e del loro degrado; 

Valutato che: 

j) trattandosi di attività altamente specialistiche, pertanto, si rende indispensabile il 

conferimento di un incarico ad un operatore economico esterno di adeguata capacità ed 

esperienza, nonché in possesso degli strumenti atti allo svolgimento dell’attività specialistica 

in oggetto; 

Considerato che: 

k) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 22 del 2 febbraio 2022, è stato proposto l’affidamento 

diretto dell’incarico al Laboratorio Analisi Ricerche Archeometriche L.A.R.A. S.n.c. di S. 

Sfrecola & C. per 4.820,00 Euro come da offerta prot. 541 in data 31 gennaio 2022; 

l) l’offerta risulta congrua per l’esecuzione delle indagini previste; 

m) ai sensi dell’art. 11 del regolamento di IRE per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione di 

elenchi di operatori economici la stipula dei contratti di importo inferiore a 5.000 euro può 

avvenire sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi 

e per gli effetti del DPR 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 del Codice, previa verifica del casellario ANAC e del DURC; 

Preso atto: 

n) del modello di Dichiarazioni contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di 

cui all’art. 80 del Codice e della verifica positiva relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 

80 del Codice, in capo a L.A.R.A. S.n.c., agli atti degli Uffici; 

Visti: 

- il D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;  
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- il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con legge n. 120 del 11 settembre 2020 e ss. mm. e 

ii.;  

- il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108; 

- le linee Guida A.N.AC. attuative del D.lgs. 50/2016 per quanto compatibili; 

- il regolamento di IRE per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione di elenchi di operatori 

economici (di seguito “Regolamento”); 

- le procedure interne di IRE; 

 
 

Il sottoscritto, in qualità di Direttore della Divisione Amministrazione in forza dei poteri delegati con 

determinazione del 06/08/2014, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, vista la 

proposta del RUP in merito all’incarico in oggetto, 

DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto a L.A.R.A. S.n.c. per l’importo di 

euro 4.820,00 oltre IVA di legge. 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 


